ALLEGATO 1)
PIANO DEI PAGAMENTI DELLE PARTITE DEBITORIE DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE PER
LE SENTENZE ED ATTI EQUIPARATI

MODELLO DI ADESIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................
nato/a.......................................................................................il...........................................................
residente a.................................in via ….......................................................tel …................................
fax.............................................email...............................................PEC.............................................


legale rappresentante della
Ditta..........................................................................................................

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consepevole delle responsabilità civili e penali che si
assumo con la presente dichiarazione

DICHIARA
A. di accettare l’ avviso pubblico del Comune di Nocera Inferiore avente ad oggetto piano dei
pagamenti delle partite debitorie del Comune di Nocera Inferiore per le sentenze ed atti
equiparati pubblicato in data ….. , le condizioni in esso indicate e di essere consapevole che
l’accordo si intenderà concluso con la sottoscrizione dell’atto di transazione ;
b. di essere titolare esclusivo del credito portato nel titolo esecutivo , di cui si chiede il
pagamento, e precisamente sentenza/ atto equiparato

……….. emessa dal ………..

depositata in data ……….
c.

di non aver ceduto a terzi in tutto o in parte il proprio credito né i relativi accessori;

d.

che il credito non è oggetto di pegno, pignoramento o altro diritto vincolato a favore di
terzi;

e.

che il credito non è stato soddisfatto in tutto o in parte dal Comune di Nocera Inferiore né
in via spontanea né nell’ambito di un procedimento esecutivo né in precedenti transazioni;

f. di imputare correttamente il pagamento che verrà effettuato al totale soddisfo del credito ed
alla chiusura della posizione creditoria derivante dalla sentenza o atto equiparato ,
dichiarando di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione, rilasciando
quietanza liberatoria
g.

di accettare gli interessi legali o moratori e la rivalutazione monetaria liquidati nei titoli
esecutivi nella misura massima maturata alla data di deposito

h. Di accettare l’offerta a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa del Comune di Nocera
Inferiore pari alla sorta capitale indicata in sentenza ed alle competenze professionali
liquidate in sentenza, nonché di accettare il rimborso integrale delle spese non imponibili
che si documentano
i.

Di rinunciare a tutte le azioni esecutive e/o successive con il rimborso delle spese di
giustizia sostenute e del 50% degli onorari maturati ai sensi del DM 55/2014 fino alla data
del bando e esplicita rinuncia da parte del professionista che assiste il cliente al vincolo di
solidarietà , con esplicita dichiarazione di impegno ad effettuare la liberazione delle somme
eventualmente vincolate a seguito di atti di pignoramento

j. Di accettare la compensazione del credito oggetto della transazione con eventuali crediti
vantati dal comune a qualsiasi titolo con esplicito riferimento e accettazione di quanto
disposto dall’art. 8 del Regolamento Comunale delle Entrate dell’Ente
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lvo n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega copia del documento di identità

